
Arcade Breda di Piave Carbonera Villorba 

Corpo Intercomunale di Polizia locale 
POSTUMI * OMANA 

COMUNE DI ARCADE 

Arcade, 30 luglio 2019 

ORD.N. 

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE- ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO 

CON RIMOZIONE E CHIUSURA AL TRAFFICO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO IN VIA GIUSEPPE CORAZZIN E 

SPOSTAMENTO MERCATO SETTIMANALE DEL GIORNO 06.08.2019 PRESSO IL PARCHEGGIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE 

DI VIA GIUSEPPE CORAZZIN (art. S, 7 del Codice della Strada e relativo Regolamento) 

Il COMANDANTE 

Preso atto che in Piazza Vittorio Emanuele III dal giorno 02.08.2019 saranno installate, nei pressi del Monumento ai Caduti, 
le strutture degli spettacoli viaggianti in occasione della manifestazione "Sagra di san Lorenzo 2019" dal giorno 02 al giorno 
11 agosto 2019; 

Rilevato che le strutture verranno installate nell'area interessata, nei giorni di martedì, al mercato settimanale; 

Ritenuto pertanto che per la giornata di martedì 06 agosto 2019 vi sia la necessità di spostare il mercato settimanale presso 
il parcheggio adiacente la scuola elementare di via Giuseppe Corazzin; 

Valutato altresì che per procedere allo spostamento del mercato settimanale di cui al punto precedente si rende 
necessario, ai fini della sicurezza delle persone e delle cose, la chiusura al traffico dell'area interessata al posiziona mento 
degli ambulanti e l'istituzione di divieto di sosta con rimozione per gli stalli di sosta interessati, nel parcheggio adiacente la 
scuola elementare in via Giuseppe Corazzin; 

Ritenuto di dover intervenire, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità del patrimonio 
stradale, per garantire la sicurezza della circolazione stradale nelle more della definizione delle procedure per l'acquisizione 
di tutte le aree che consentiranno di prevedere la circolazione stradale così come previsto degli strumenti urbanistici; 

Richiamati inoltre: 
• gli artt. 5 e 7 del Codice della Strada e gli artt. relativi del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Cd.S.; 

• il Decreto di nomina del Comandante del Corpo Intercomunale prot. 13929 del 08 aprile 2019; 

ORDINA 

Dalle ore 6:00 fino alle ore 14:00 del giorno martedì 06.08.2019, al fine di permettere il posizionamento degli ambulanti del 
mercato settimale, il divieto di circolazione e l'istituzione di divieto di sosta con rimozione nell'area di parcheggio sito in 
adiacenza alla scuola elementare in via Giuseppe Corazzin, individuata allo scopo. 

DISPONE 

• che il Settore Lavori Pubblici provveda a collocare lo regolare ed opportuna segnaletica stradale in conformità a quanto 
stabilito dal Codice della Strada e dal vigente Regolamento di Esecuzione e Attuazione dello stesso codice; 

• che copia della presente ordinanza venga pubblicata an-fine nell'Albo del Comune. 

AVVERSO 

• la presente ordinanza è ammesso il ricorso, entro il termine di 60 gg. Dalla data di pubblicazione all'Albo on line, al 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in via alternativa al T.A.R. del Veneto oppure ricorso straordinario al Capo dello 
Stato. 
• E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza; 
• i trasgressori saranno puniti a norma di legge. 0 NJ\LE f.:> 
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